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La scuola del primo ciclo di istruzione si suddivide in Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado; ha la durata
complessiva di otto anni e si articola in quattro bienni.
Tale suddivisione in verticale stimola una maggiore continuità formativa all’interno di ogni periodo, consentendo
un’acquisizione delle conoscenze e delle abilità e l’eventuale loro recupero, più disteso nel tempo e più idoneo ai
tempi di apprendimento degli alunni.
Il primo biennio si caratterizza come momento dell’alfabetizzazione funzionale, in tutti i saperi, cioè come
passaggio da un’impostazione didattica, prevalentemente indiretta, per campi di esperienza ad una per aree di
apprendimento con attività progressivamente sempre più strutturate e dirette.
Il secondo biennio si caratterizza come momento di consolidamento, sviluppo ed ampliamento
dell’alfabetizzazione, in tutti i saperi, basato su attività prevalentemente strutturate.
Il terzo biennio prevede il passaggio all’istruzione secondaria e alle sue modalità didattiche, nonché l’incontro con
nuove discipline, e pertanto un approccio agli argomenti di studio attraverso la mediazione di docenti disciplinari
esperti.
Il quarto biennio prevede un approccio con le specifiche discipline tale da fornire agli studenti differenti e
variegate chiavi di lettura della realtà. Nel volgere di questi due anni gli studenti sviluppano le sollecitazioni
provenienti da tali chiavi di lettura e mettono a fuoco interessi, attitudini ed impegni personali fondamentali per
la scelta del successivo biennio dell’obbligo d’istruzione.
I piani di studio dell’istituzione scolastica sono pubblicati sul sito web dell’Istituto. Si riportano sinteticamente le
competenze disciplinari che lo studente deve aver raggiunto al termine del primo ciclo di istruzione:
 Area di apprendimento: Italiano
1. Interagire e comunicare verbalmente in contesti di diversa natura.
2. Leggere, analizzare e comprendere testi.
3. Produrre testi in relazione a diversi scopi comunicativi.
4. Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.
 Area di apprendimento: Lingue comunitarie (tedesco e inglese)
1. Comprendere e ricavare informazioni dall’ascolto e dalla visione di brevi testi mediali e dalla lettura di brevi
testi scritti, ipertestuali e digitali nella loro natura linguistica, paralinguistica ed extralinguistica.
2. Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana anche attraverso l’uso degli strumenti digitali.
3. Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo.
 Area di apprendimento: Storia, geografia, educazione alla cittadinanza
 Competenze per Storia
1. Comprendere che la storia è un processo di ricostruzione del passato che muove dalle domande del
presente.
2. Utilizzare i procedimenti del metodo storiografico e il lavoro su fonti per compiere semplici operazioni di
ricerca storica, con particolare attenzione all’ambito locale.
3. Riconoscere le componenti costitutive delle società organizzate e le loro interdipendenze.
4. Comprendere fenomeni relativi al passato e alla contemporaneità, saperli contestualizzare nello spazio e
nel tempo, cogliere relazioni causali e interrelazioni.
5. Operare confronti tra le varie modalità con cui gli uomini nel tempo hanno dato risposta ai loro bisogni e
problemi.
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6. Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del
mondo contemporaneo, per sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli.
 Competenze per Geografia
1. Leggere l’organizzazione di un territorio, utilizzando il linguaggio, gli strumenti e i principi della Geografia;
interpretare tracce e fenomeni e compiere su di essi operazioni di classificazione, correlazione, inferenza
e generalizzazione.
2. Partendo dall’analisi dell’ambiente regionale, comprendere che ogni territorio è una struttura complessa
e dinamica, caratterizzata dall’interazione tra uomo e ambiente: riconoscere le modificazioni apportate
nel tempo dall’uomo sul territorio.
3. Conoscere territori vicini e lontani e ambienti diversi, saperli confrontare, cogliendo i vari punti di vista
con cui si può osservare la realtà geografica (geografia fisica, antropologica, economica,politica, ecc.).
4. Avere coscienza delle conseguenze positive e negative dell’azione dell’uomo sul territorio; rispettare
l’ambiente e agire in modo responsabile nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.
 Competenze per Educazione alla cittadinanza
1. Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni
statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società
(equità, libertà, coesione sociale), sanciti dal Diritto nazionale e internazionale.
2. A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli e sviluppare
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.
3. Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di rispetto delle diversità, di
confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e
rispettarle.
4. Esprimere e manifestare convinzioni sui valori della democrazia e della cittadinanza.
5. Avviarsi a prendere coscienza di sé come persona in grado di agire sulla realtà apportando un proprio
originale e positivo contributo.
 Area di apprendimento: Matematica, scienze e tecnologia
 Competenze per Matematica
1. Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, scritto e mentale,
anche con riferimento a contesti reali.
2. Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti,
relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali.
3. Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo.
4. Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici.
 Competenze per Scienze
1. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita
quotidiana, formulare e verificare ipotesi, utilizzando semplici schematizzazioni e creazione di modelli.
2. Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune
problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi, con particolare riguardo all’ambiente alpino.
3. Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e
per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute
e all’uso delle risorse.
 Competenze per Tecnologia
1. Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo.
2. Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, in particolare quelle dell’informazione e della
comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire
dall’attività di studio.
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3. Essere consapevoli delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie, con particolare
riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate.
 Area di apprendimento: Musica, arte e immagine, scienze motorie e sportive
 Competenze per Musica
1. Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e/o strumentali di diversi
generi e stili, avvalendosi anche di strumentazioni elettroniche.
2. Riconoscere ed analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio musicale facendo uso
della notazione tradizionale e di altri sistemi di scrittura e di un lessico appropriato.
3. Conoscere ed analizzare opere musicali, eventi, materiali, anche in relazione al contesto storico-culturale
ed alla loro funzione sociale.
4. Improvvisare, rielaborare, comporre brani vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia
semplici schemi ritmico-melodici, integrando altre forme artistiche quali danza, teatro, arti plastiche e
multimedialità.
 Competenze per Arte e Immagine
1. Sperimentare, rielaborare, creare immagini e/o oggetti utilizzando operativamente gli elementi, i codici,
le funzioni, le tecniche proprie del linguaggio visuale ed audiovisivo.
2. Riconoscere ed analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio visuale facendo uso di un
lessico appropriato; utilizzare criteri base funzionali alla lettura e all’analisi sia di creazioni artistiche che di
immagini statiche e multimediali.
3. Utilizzare conoscenze ed abilità percettivo-visive per leggere in modo consapevole e critico i messaggi
visivi presenti nell’ambiente.
4. Apprezzare il patrimonio artistico riferendolo ai diversi contesti storici, culturali e naturali.
 Competenze per Scienze motorie e sportive
1. Essere consapevole del proprio processo di crescita e di sviluppo corporeo; riconoscere inoltre le attività
volte al miglioramento delle proprie capacità motorie.
2. Destreggiarsi nella motricità finalizzata dimostrando:
o
di coordinare azioni, schemi motori, gesti tecnici con buon autocontrollo;
o
di utilizzare gli attrezzi ginnici in maniera appropriata;
o
di utilizzare conoscenze e abilità per risolvere situazioni-problema di natura motoria.
3. Partecipare a giochi di movimento, a giochi tradizionali, a giochi sportivi di squadra, rispettando le regole,
imparando a gestire con equilibrio sia la sconfitta che la vittoria.
4. Gestire i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti di conflittualità nel rispetto di compagni ed avversari.
5. Controllare il movimento e utilizzarlo anche per rappresentare e comunicare stati d’animo.
6. Assumere comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, proprie ed altrui.
 Area di apprendimento: Religione cattolica
1. Individuare l’esperienza religiosa come una risposta ai grandi interrogativi posti dalla condizione umana e
identificare la specificità del cristianesimo in Gesù di Nazareth, nel suo messaggio su Dio, nel compito
della Chiesa di renderlo presente e testimoniarlo.
2. Conoscere e interpretare alcuni elementi fondamentali dei linguaggi espressivi della realtà religiosa e i
principali segni del cristianesimo cattolico presenti nell’ambiente.
3. Riconoscere in termini essenziali caratteristiche e funzione dei testi sacri delle grandi religioni; in
particolare utilizzare strumenti e criteri per la comprensione della Bibbia e l’interpretazione di alcuni
brani.
4. Saper confrontarsi con valori e norme delle tradizioni religiose e comprendere in particolare la proposta
etica del cristianesimo in vista di scelte per la maturazione personale e del rapporto con gli altri.
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